VIAGGI SOLIDALI

TOUR OPERATOR - PELLEGRINAGGI

ETIOPIA RESPONSABILE

“ Volontariato

in Missione ”

20 FEBBRAIO ITALIA / ADDIS ABEBA Ritrovo dei signori partecipanti nei
rispettivi aeroporti, partenza per Roma, incontro con tutti i partecipanti, disbrigo
delle formalità d’imbarco e proseguimento per Addis Abeba alle 23h00. Pasti e
pernottamento a bordo.
21 FEBBRAIO ADDIS ABEBA / MIKE Arrivo alle 06h50 incontro con il
referente locale, trasferimento in città, colazione. Tempo a disposizione per
acquisti. Partenza per il piccolo villaggio di Mike nella regione del Sidamo. Breve
sosta dai Salesiani per il pranzo. Partenza per Mike che si trova in mezzo a una
bellissima foresta, piante gigantesche, banani, papaya, fiori dai mille colori, uccelli
variopinti. Di notte, in compagnia delle lucciole, si può ammirare un meraviglioso
manto di stelle che copre il cielo. Arrivo,nel tardo pomeriggio, sistemazione
presso la missione delle suore “Figlie della Misericordia e della Croce”, dove
gestiscono un asilo ed un ambulatorio. Visita alla missione. Cena, Incontro del
gruppo, per sottoporre ad attenta valutazione i lavori da svolgere. Pernottamento.
DAL 22 FEB AL 05 MARZO MIKE (ATTIVITA’ IN MISSIONE) Le Missioni
si occupano dell’organizzazione di campi di lavoro per ragazzi e adulti provenienti
dalle diocesi, parrocchie, associazioni che vogliono fare un'esperienza formativa
completa nel campo degli aiuti internazionali, vivendo a stretto contatto con le
comunità locali. Mike è poco servita dai servizi governativi, essendo una zona
povera di vie di comunicazione, qui le suore si occupano dell’ambulatorio e
coadiuvate da personale locale offrono servizio di prevenzione, cura e assistenza
alle donne nel parto. Seguono anche un progetto per il miglioramento delle
condizioni igienico sanitarie generali. Inoltre, gestiscono una scuola elementare e
un’asilo. Insieme al sacerdote si occupano della cura della chiesa e del
catechismo, molto frequentato. Giornate dedicate alle attività sociali della
missione: lavori idraulici, elettrici, ortofrutticoli, cucinare, assistenza in
ambulatorio, a scuola e all’asilo, animazione per i giovani etc. che ognuno avrà
scelto secondo i propri talenti.
06 MARZO - MIKE / ADDIS ABEBA Partenza per Addis Abeba, arrivo e
visita della capitale, piena di sorprese, di contrasti, di diversità: l’interessante
Museo Nazionale, dove si trovano i resti di Lucy, il più antico reperto di un
primate, vissuto tre milioni e mezzo di anni fa; il Museo Etnografico, dove si trova
una splendida collezione di strumenti musicali e di croci copte, nonché le stanze
dove visse l’Imperatore Hailè Selassiè. Pranzo in missione e cena in ristorante.
Dopo cena trasferimento in aeroporto per il volo internazionale delle 23h55. Pasti
e pernottamento a bordo.
07 MARZO - ADDIS ABEBA / ITALIA
Arrivo a Roma alle 04h35,
proseguimento per il proprio aeroporto di destinazione e fine dei nostri servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EURO 1.380

DURATA DEL VIAGGIO 17 GIORNI

AVV. DA CAGLIARI/OLBIA/ALGHERO
AVV. DA ALTRI AEROPORTI

EURO 140
SU RICHIESTA

NOTA… Il viaggio è indirizzato a tutti coloro che vogliono fare una meravigliosa
esperienza di vita, di scoperta e amicizia. Non sono necessarie competenze
specifiche se non la voglia di aiutare e la buona volontà. Ci si sorprenderà di quanto
sia bello vivere anche con poco e di quanto sia gioioso donarsi agli altri….

P ARTE NZ A DA ROM A
(Min. 2

- Max. 6 partecipanti)

20 FEBBRAIO 2020
LA QUOTA COMPRENDE
Volo di linea Roma/
Addis/Roma - Tutti i trasferimenti con Toyota Land
Cruiser - Sistemazione, pasti e bevande come da
programma nelle strutture delle missioni - Assicurazione
medico-bagaglio - Tasse aeroportuali internazionali Trattamento di pensione completa Assistenza di una
guida qualificata parlante italiano durante i trasferimenti.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Visto d’entrata in
Etiopia (circa USD 50 da pagare all’arrivo) - Bevande
alcoliche, pasti non menzionati - Mance a guide ed autisti
- L’uso della videocamera nelle chiese e nei musei - Extra,
spese personali e quanto altro non espressamente
indicato alla voce “La Quota Comprende”.
NOTA Le quote sono calcolate sulla base delle tariffe
aeree in vigore al momento della stampa; per cui devono
essere riverificate all’atto della conferma del viaggio,
poiché possono subire variazioni.
AVVISI Considerare imprevisti come la mancanza di
luce, acqua. Bagni e docce in comune. Munirsi di torcia Scarpe da trekking, abbigliamento comodo e medicine
personali.
DOCUMENTI RICHIESTI Passaporto con almeno 6 mesi
di validità dalla data di rientro.
SANITA’ Non sono richiesti vaccini obbligatori.
VEDI INFORMAZIONI UTILI SU

www.weddell.it

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua agenzia di viaggio

